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Put in a/an or the

es. Susan has a part-time job. She works four mornings ......... week.

a

1. “Are you going away tomorrow” “No, ....... day after tomorrow.”

2. That house is very nice. Has it got ....... garden?

3. It’s a lovely day. Let’s sit in ........ garden.

4. I had lunch in ........ best restaurant in town.

5. Can you recommend ........ good pub?

6. He has ...... Scottish name, but in fact he’s German and not British.

7. Thet stayed at ....... Hilton Hotel for the night.

8. Would you like ...... orange?

9. We’re just goint to ...... post office. We won’t be long.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno after dopo, dietro, seguente, a
dispetto di, basato

an un, una, uno, al, all' and e, ed, anche, con, di
are siamo, siete, sono, sei, ara at a, in, verso, di, su
away lontano, assente, distante, via,

fuori casa
be essere, stare, esistere,

avere, andare
best migliore, dominare, il

migliore, la migliore,
superare

british inglese

but ma, pero, tuttavia, eccetto,
salvo

can potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere capace

day giorno, di, giornata,
compleanno, di giorno

fact fatto, dato di fatto, fact,
avvenimento, dato

for per, perche', durante, poiche',
da

four quattro, 4

garden giardino, parco, aiuola, di
giardino, frutteto

german tedesco

going andata, andatura, corrente good buono, bene, buona, bravo,
saggio

got pass. e p.p. di to get had avuto, pass. e p.p. di to
have

has terza pers. sing. ind. pres. di
to have

he egli, lui, esso, lei, colui

hilton hilton hotel albergo, hotel, alberghiero,
alloggio

house casa, alloggiare, collocare,
custodire, abitazione

in in, a, dentro, su, su da
capo=at the top)

is e', sta, terza pers. sing. pres.
di to be

it esso, essa, la, lo,
acchiapparello

job lavoro, compito, impiego,
funzione, mansione

just giusto, soltanto, corretto,
equo, a mala pena

let lasciare, permettere, affittare,
abbandonare, affitto

like piacere, come, simile,
piacere a, apprezzare

long lungo, bramare, lunga, a
lungo, da molto

lovely piacevole, affascinante,
amabile, carino, gradevole

lunch pranzo, pranzare, seconda
colazione, alimento, cena

mornings di mattina

name nome, nomare, nominare,
eleggere, fama

nice piacevole, buono, carino,
gradevole, amichevole

night notte, buio, nottata, notturno,
oscurita'

no no, non, nessun, divieto di,
nessuna



not non, no, mica, none office ufficio, impiego, funzione,
carica, compito

orange arancione, arancia, arancio,
aranciato, citrus × sinensis

part parte

post funzione, impiego, posta,
post, pubblicare

pub bar, be'ttola, be'tvola,
osteria, pub

re re, riguardo a recommend raccomandare, affidare,
confidare, consiglare,
consigliare

restaurant ristorante, osteria s di, zolfo,
she lei, ella, lui, essa, colei sit sedere, sedersi, covare,

essere seduto, abitare
susan susanna that quello, che, quella, codesto,

perche'
the la, le, gli, i, lo time tempo, ora, volta, pena,

cronometrare
to a, per, in, a tavola, acceso tomorrow domani, mattina, oriente,

tomorrow
town citta', abitato, cittadinanza,

comunale, comunita'
very molto, assai, abbastanza,

abbondante, assoluto
we noi, noialtri, ci, noi altri,

noa'ddri
week settimana

won vinto, vinsi, won works fabbrica, officina, opificio,
stabilimento

would volere, Use the conditional
tense, Use the imperfect
tense, decoro, volei

you tu, voi, Lei, Voi, Loro



Soluzioni

(1) the
(2) a
(3) the
(4) the
(5) a
(6) a
(7) the
(8) an
(9) the
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